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Ufficio III – Dirigenti scolastici  

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l’art. 19; 
VISTO il C.C.N.L. della Dirigenza scolastica sottoscritto in data 11/4/2006, e in particolare gli artt. 11 e 13 
per le parti non disapplicate dal successivo contratto; 
VISTO il C.C.N.L. della Dirigenza Scolastica sottoscritto in data 15/7/2010 e in particolare gli artt. 6 e 9; 
VISTO l’art. 19, comma 5, del D.L. 6/7/2011 n. 98 convertito in L. 15/7/2011 n. 111, come integrato e 
modificato dall’art. 1, commi 69 e 70, della L. 12/11/2011 n. 183 e dall’art. 12 del D.L. 12/9/2013 n. 104 
convertito in L. 8/11/2013 n. 128; 
VISTO il Decreto dell’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale n. 921 del 
15/2/2017 con il quale è stato approvato il piano di dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 
2017/18; 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 11865 del 26/4/2017 con cui si prende atto delle disposizioni di cui 
al D.A. citato e si dispone che, per l’effetto, dal 1/9/2017 funzioneranno in Sicilia n. 850 Istituzioni 
scolastiche statali autonome, compresi 10 C.P.I.A.; 
VISTO il  Decreto dell’Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana n. 
394 del 9/2/2018, con il quale è stato approvato il Piano di dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 
2018/19; 
CONSIDERATO che il Decreto dell’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale n. 
394 del 9/2/2018 ha mantenuto l’assetto delle istituzioni scolastiche determinato dai precedenti DD.AA; 
VISTO il D.D.G. n. 136 del 14/6/2018 e relativi allegati, in particolare l’allegato A che contiene l’elenco delle 
Istituzioni Scolastiche della regione sottodimensionate; 
VISTA la nota ministeriale prot. n. 23357 del 15/5/2018 con le quali sono state date indicazioni concernenti 
il conferimento e il mutamento di incarico dei Dirigenti scolastici per l’a.s. 2018/19; 
VISTE la propria nota prot. n. 21295 del 14/6/2018 con la quale sono state diramate le disposizioni in 
ordine alle procedure di conferimento e mutamento di incarico dei Dirigenti scolastici per l’a.s. 2018/19 e la 
nota prot. n. 22420 del 21/6/2018 di integrazione delle sedi vacanti; 
VISTE le istanze prodotte dagli interessati; 
VISTO il proprio provvedimento prot.n. 25649 del 23/7/2018  con il quale sono stati disposti i mutamenti di 
incarico dei Dirigenti Scolastici con decorrenza 1/9/2018; 
VISTA la motivata istanza di revoca del mutamento di incarico ottenuto dal Dirigente scolastico Prof. Fabio 
Angelini prodotta dal medesimo  in data 24/7/2018; 
RITENUTO di poterla accogliere anche in considerazione del fatto che la sede occupata dal D.S. fino al 
31/8/2018 non è stata occupata nel corso delle operazioni in questione; 
ESAMINATI i reclami prodotti;  
RITENUTO di dovere accogliere quello prodotto dal Dirigente scolastico Prof. Giorgio La Rocca con il quale 
lo stesso reclama il diritto a partecipare alla fase 3 delle operazioni anziché alla fase 4 di cui alla nota prot. 
n. 21295 del 14/6/2018 citata, trovandosi nell’ipotesi prevista dall’ art. 11, comma 5, lett.c) del C.C.N.L. 
della Dirigenza scolastica del 2006; 
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RITENUTO necessario apportare le conseguenti rettifiche al proprio provvedimento prot.n. 25649 del 
23/7/2018; 
 

DISPONE 

 

 

Per i motivi suesposti, all’elenco dei Dirigenti scolastici che hanno ottenuto mutamento di incarico per l’a.s. 

2018/19 di cui al precedente provvedimento prot. n. 25649 del 23/7/2018 sono apportate le seguenti 

rettifiche: 

 D.S. Angelini Fabio - viene revocato il mutamento di incarico, già disposto con il precedente 

provvedimento, presso Istituto Superiore Danilo Dolci di Partinico (cod. PAIS021003). Lo 

stesso rientra conseguentemente presso l’I.C. Termini-Balsamo/Pandolfini di Termini 

Imerese (cod. PAIC88600N). 

 D.S. La Rocca Giorgio - fase 3 delle operazioni - viene assegnato presso  l’ Istituto Superiore 

“G. Marconi” di  Vittoria -cod.  RGIS012003. 

 

Al presente provvedimento, con valore di notifica nei confronti degli interessati, seguiranno i singoli 

provvedimenti di incarico dirigenziale e l’annesso contratto economico. 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice 

del Lavoro, ai sensi dell’ art.63 del D.Lgs.165/01. 

 
  

 
IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Luisa Altomonte 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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